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Colombini, la donna del vino
Donatella Cinelli Colombini guiderà, per altri tre
anni, le Donne del Vino. È stata rieletta dal nuovo
consiglio. Imprenditrice del vino della Toscana e
proprietaria di Casato Prime Donne a Montalcino
e Fattoria del Colle a Trequanda, Donatella Cinelli
Colombini è presidente nazionale delle Donne del
Vino dal 2016 guidando l’associazione (composta
da oltre 800 associate) che si pone come obiettivo
la promozione della cultura del vino e il ruolo
delle donne nella filiera produttiva. Cinelli
Colombini sarà affiancata dal nuovo consiglio che
è composto da tre vice presidenti: Antonella
Cantarutti, Daniela Mastroberardino e Paola
Longo. 

Quegli impianti sportivi che attendono una svolta 
Il 2019 di Montalcino dovrà essere l’anno della svolta. Dalle scuole fino ai parcheggi, passando per il
futuro della Fortezza e la gestione dei beni culturali il cui bando è praticamente pronto. Ma c’è un altro
tema che sta a cuore ai cittadini ed è quello degli impianti sportivi. Dello stadio di Montalcino se ne
parla da tempo, c’è chi in passato ha spinto per una nuova collocazione. Tutto fermo per ora, ma
intanto ci sarebbe un manto erboso da risistemare con alcuni lavori che sono comunque in partenza.
Sarebbe poi bello pensare a un palazzetto dello sport vero e proprio, che possa diventare la casa del
volley e che darebbe la spinta alla creazione di nuovi sport (e, perché no, forse anche di una
polisportiva?) come ad esempio la pallacanestro, il calcetto indoor e la ginnastica artistica. E poi c’è la
piscina, un tema che ha inondato la nostra pagina Facebook di commenti. Durante il consiglio
comunale dello scorso 29 novembre l’argomento era stato ripreso. Il sindaco ha detto che per quanto
riguarda Buonconvento “c’è stato un incontro per la riapertura della piscina a cui vogliamo contribuire
e si è pensato ad una convenzione con la quale il Comune destinerà 40.000 euro”. A condizione, però,
che la piscina riapra entro il prossimo settembre e che “ci siano agevolazioni per i nostri residenti”.
Una soluzione, questa, che può venire incontro ai cittadini considerata l’assenza nel nostro territorio di
piscine. Il consigliere d’opposizione Duilio Landi non la pensa così. Lui da tempo ha lanciato la proposta
di una piscina a Torrenieri. “Sono favorevole a fare una cosa per conto nostro - dice Landi - piuttosto
che puntare su una convenzione che interessa un impianto di un altro paese che ha anche una certa
età. A Torrenieri è necessario fare degli investimenti, non bastano quelli sulla palestra, perché è un
posto che va rivitalizzato”. Convenzione o nuovo impianto nel nostro territorio? La gente si è divisa
ma su un punto tutti sono d’accordo: la piscina serve.

Opera e Quartieri
Il 19 gennaio al Teatro degli Astrusi di Montalcino
prima edizione di “Solo Belcanto d’inverno” con
l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino (ore
21.15). Non si ferma l’attività dei Quartieri:
domani “Pinceria” nella Ruga (ore 20), il 19 e 20
gennaio elezioni nel Pianello per nominare il
nuovo presidente, il 20 gennaio assemblea
straordinaria nel Borghetto riguardo la modifica
del Disciplinare delle Feste Identitarie e la nomina
della Commissione Revisione Statuti (ore 20). Lo
stesso giorno, a Torrenieri, Festa di Sant’Antonio
con la Parrocchia S. Maria Maddalena (ore 10.15).

Cortonesi presidente del Travaglio
Giulio Cortonesi è il nuovo presidente del Travaglio. Così ha
deciso il Quartiere giallorosso, andato al voto il 12 e il 13
gennaio per rinnovare il  Consiglio Direttivo. Cortonesi, 27
anni, già vicepresidente e rappresentante del Gruppo Giovani, è
stato eletto dal 91,4% dei votanti e prende il posto di Nicoletta
Nafi. “Faccio i migliori auguri al nuovo Consiglio - spiega Nafi
alla Montalcinonews - Giulio è stato una spalla forte come
vicepresidente e sono sicura che farà un ottimo lavoro”. “Sono
emozionato, carico e motivato - commenta Cortonesi - punterò
molto sulle nuove generazioni, la vita del Quartiere va avanti
grazie a loro”. Sulle Feste Identitarie, che attendono un nuovo
Comitato di Tutela, “è stato fatto un bel cambiamento con la
nuova location degli stand, adesso bisogna continuare a far
crescere il marchio Montalcino”, conclude il neo presidente.

Adieu “porta a porta”?
Addio nel 2020/2021 al “porta a porta”? Nel
consiglio comunale dello scorso 29
novembre il sindaco Franceschelli ha
comunicato questa possibilità. La
riorganizzazione del servizio, a quanto pare,
porterebbe anche a dei risparmi. E voi
sareste favorevoli o contrari all’abbandono
di questo sistema di raccolta dei rifiuti?
Diteci lavostra sui nostri social o scrivendo a
info@montalcinonews.com.

“Soccorso Saloni”, l’idea del Montalcino Calcio
Situazione “Soccorso Saloni”, qualcosa si muove. Il Comune di Montalcino effettuerà un
sopralluogo del campo sportivo finalizzato a futuri lavori che riguarderanno gli spogliatoi, la tribuna,
i sostegni delle torri faro e l’impianto di illuminazione, che al momento non consente di ottenere
l’omologazione per una partita in notturna. Sulle critiche condizioni del manto, invece, il
Montalcino Calcio è pronto a portarsi avanti con un intervento di manutenzione, che non sarebbe
risolutivo ma aiuterebbe a “tamponare” il problema, e a breve incontrerà
l’amministrazione comunale a tal proposito. I lavori comincerebbero a
maggio, quando si chiudono i campionati, e l’idea è di cercare soluzioni
provvisori per non stressare troppo il “Soccorso Saloni”. Per esempio, si
potrebbe utilizzare l’altro impianto comunale, il campo di Sant’Angelo
Scalo, per una parte del settore giovanile (da concordare ovviamente con
il gestore, la Proloco di Sant’Angelo), mentre la prima squadra andrebbe
ad allenarsi in Provincia. Contatti sono stati avviati con la società che
gestisce il campo comunale di Uopini a Siena. L’alternativa è a Rosia o San
Rocco a Pilli, i cui impianti sono gestiti dalla Policras.
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